"Suum cuique tribuere"
Vincenzo De Luca ottiene la correzione di due errori sulla pagina web
del "British Museum" di presentazione dell'Ascia Votiva di Kyniskos
La notizia in questione riguarda la correzione, avvenuta di recente, (Agosto-Settembre 2008) di due errori sul
sito web del BRITISH MUSEUM di Londra relativi alla presentazione dell’Ascia Votiva in bronzo di “Kyniskos”,
ritrovata nel territorio di San Sosti (CS) nel 1846 da una spedizione di ricerca Olandese-Inglese . Infatti
l’importantissimo reperto del VI sec a.C. sul sito web del Museo Londinese veniva presentato come
proveniente da “SANTA SOSTIS” (quindi né latino- né inglese- né italiano –né greco) in “CAMPANIA”.
Pertanto, di fatto, non era identificabile il sito archeologico di provenienza, ma, per giunta, veniva attribuito
alla Campania. Ebbene Vincenzo De Luca, nato a San Sosti e residente da molti anni a Milano, è riuscito a far
correggere l’errore “SANTA SOSTIS“ in “SAN SOSTI” , (questo sollecitando l’intervento della
SOPRINTENDENZA dei BENI CULTURALI) e “CAMPANIA “ in “CALABRIA” personalmente, cioè direttamente,
attraverso contatti con Dirigenti del famosissimo Museo di Londra.
Di tutta la sua operazione di intelligence culturale, tecnico-giuridica, De Luca, ha diligentemente inviato copia
al Ministero dei Beni Culturali (segreteria generale) e poi al Museo di Londra. La notizia è stata riportata su
www.nuovasibaritide.it (religione e cultura).
Questo importante risultato arriva proprio mentre nel mese scorso è partita l’ennesima iniziativa,
(protagonisti il Sindaco di San Sosti, la locale sezione “Kyniskos” dei Gruppi Archeologici D’Italia-Gruppo
Archeologico del Pollino- ed il Presidente del Parco Nazionale del Pollino) rivolta alla restituzione
dell’Ascia attraverso l’attuale Ministro dei Beni Culturali On.le Sandro BONDI. Nel 2008, finalmente, abbiamo
ottenuto la giusta e vera attribuzione tecnico-giuridica (storico- archeologica) della famosa Ascia di KYNISKOS
esposta al Museo di Londra. Pertanto si invitano gli appassionati e gli esperti a visitare il British Museum di
Londra all’indirizzo web www. britishmuseum.org, sezione EXPLORE, digitando Calabria.
In ordine cronologico si allegano al presente articolo:
1- Le immagini del sito web del British Museum di Londra per come si presentava nel GIUGNO 2008 nel quale
sono evidenti i due errori “SANTA SOSTIS” e “CAMPANIA”;
2- La seconda immagine, in data 8 AGOSTO-2008 , finalmente, evidenzia la correzione dei due gli errori.
“Suum cuique tribuere”! Per la sua appassionata perseveranza e per il risultato ottenuto, da questo diffuso
sito web specialistico, con immenso piacere, pubblico il mio personale e più sentito ringraziamento a
Vincenzo De Luca.

